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C O M U N I C A Z I O N E
Questo numero è stato chiuso il 28 febbraio
2015. Tutte le comunicazioni pervenute in
redazione dopo tale data verranno pubblicate
nel numero successivo secondo l’ordine
cronologico di ricezione delle stesse. 

E’ in vendita presso la
Sezione Anppe di Alessandria
lo stemma ricamato da
apporre sulla giacca dei soci.
Chi fosse interessato, può
farne richiesta alla Sezione. 
Il prezzo del ricamo è di 8
euro comprese le spese di
spedizione.
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editoriale

ntro il mese di marzo 2015 si terrà l’udienza
pubblica nel corso della quale la
Corte Costituzionale è chiamata a decidere sulla

legittimità del blocco della perequazione automatica delle
pensioni, disposta dal Governo Monti per il biennio 2012-
2013, che ha interessato oltre sei milioni di pensionati
titolari di trattamenti pensionistici superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS (circa 1.450 euro mensili, al
lordo delle ritenute erariali) .
Una fascia reddituale decisamente bassa che ha fortemente
penalizzato tantissimi pensionati i quali, a fronte di una
costante perdita del potere di acquisto della moneta (pari
a + 2,7% nel 2012 ed a + 3,00% nel 2013) si sono visti
decisamente impoverire il trattamento pensionistico in
godimento contro ogni logica ed in dispregio di diritti
costituzionalmente tutelati.
A promuovere il giudizio di costituzionalità sono stati, nel
tempo, il Tribunale di Palermo, la Corte dei Conti della
Regione Liguria e la Corte dei Conti della Regione Emilia
Romagna, quest’ultima con due ordinanze.
Per i giudici rimettenti, il provvedimento che ha disposto il
blocco anzidetto violerebbe i principi di uguaglianza, di
proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione differita,
qual’è la pensione, nonché il principio della garanzia
previdenziale, della capacità contributiva e del concorso di
tutti i cittadini alle spese pubbliche quali sanciti dal dettato
costituzionale.
Per i magistrati della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna
la norma impugnata, limitativa del diritto alla rivalutazione
automatica delle pensioni, contrasterebbe anche con i
principi della certezza del diritto e dell’affidamento del
cittadino nella sicurezza sociale, quali
solennemente sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo.
In particolare, sarebbero violati il diritto dell’individuo alla
libertà ed alla sicurezza (art. 6), il diritto di non
discriminazione, che include anche quella fondata sul
patrimonio (art. 21), il diritto degli anziani di condurre
una vita dignitosa e indipendente (art. 25), il diritto
alla protezione della famiglia sul piano giuridico,
economico e sociale (art. 33) nonché il diritto di accesso
alle prestazioni di sicurezza sociale ed ai servizi sociali
(art. 34).
Trattando di pensioni, la Corte Costituzionale, nel
ricordare in passato che “la garanzia costituzionale
della adeguatezza e della proporzionalità del
trattamento pensionistico incontra il limite delle
risorse disponibili al quale il Governo ed il Parlamento
devono uniformare la legislazione di spesa”, con
sentenza n° 316 del 2010 ha, però, sottolineato che “la
sospensione a tempo indeterminato del meccanismo
perequativo, ovvero della frequente reiterazione •

E
Lionello Pascone
Vice Presidente
Associazione 
Nazionale Polizia 
Penitenziaria  
rivista@anppe.it

Il diritto per gli anziani a condurre 
una vita dignitosa e indipendente

di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema
ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di
ragionevolezza e proporzionalità, dal momento che le
pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero
non essere sufficientemente difese in relazione
ai mutamenti del potere di acquisto della moneta”.
E’chiaro l’avvertimento dei giudici costituzionali: non
colpire oltre misura e ripetutamente i redditi da pensione
che, in quanto sganciati dalla dinamica salariale, se non
vengono adeguatamente tutelati e rivalutati con riferimento
alle variazioni del costo della vita, finiscono presto con
l’impoverirsi perdendo, a fronte della costante crescita dei
prezzi dei beni e dei servizi destinati al consumo delle
famiglie, il loro originario potere di acquisto.

Il Governo non ha, però, tenuto conto, finora, del
“monito” della Corte Costituzionale ed ha continuato a
“colpire” le pensioni senza alcun rispetto del dettato
costituzionale ed incurante dei “danni”, insanabili, arrecati
ai pensionati destinatari dei relativi provvedimenti.
E’ bene ricordare, infatti, che i titolari di trattamenti
pensionistici sottoposti, per legge, al blocco della
rivalutazione automatica, subiscono ogni volta un danno
economico di rilevante portata non solo nell’imminente, ma
anche per il futuro, atteso che, in difetto di
qualunque previsione di recupero per gli anni successivi,
tale danno si protrae, ininterrottamente, all’infinito fino ad
incidere sulla misura delle pensioni di reversibilità.
Da qui l’iniquità del blocco della perequazione automatica
delle pensioni, reiterato nel tempo, che, si spera, la Corte
Costituzionale possa ora finalmente porre fine con una
sentenza rispettosa dei principi posti a fondamento del
vivere civile in un contesto di garanzie, di rispetto e di
certezze quali sanciti dalla Costituzione.



rganizzata dalla Presidenza
Regionale della Sardegna il 12
aprile 2014, presso i locali

della Scuola di formazione di Monastir
(CA), è stata celebrata una Santa
Messa in onore dei defunti del Corpo.
Al termine della Cerimonia religiosa
tutti i partecipanti delle varie
Associazioni presenti si sono recati al
Monumento ai Caduti, per deporre
una corona di alloro.

O
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dalle sezioni

L’attività 2014 dei soci dell’Anppe della Sardegna

•

Monastir: onore
ai defunti del
Corpo

Cagliari: alla
Festa di San 
Nicola di Mirra

Cagliari: l’Anppe
all’Annuale 
del Corpo 

Cagliari: i 200 
anni dell’Arma
dei Carabinieri

na delegazione dell’Anppe in
data 9 giugno 2014 ha
partecipato, nella Caserma

“Brigadiere Enrico Zuddas M.O.V.M.”
di Cagliari, alla celebrazione del
duecentesimo anniversario della
fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

U
•

n data 4 maggio 2014 una
rappresentanza dell’Anppe ha
partecipato ai festeggiamenti in

onore di San Nicola di Mirra.
La solenne Messa è stata presieduta da
S.E. Monsignor Antonello Mura
Vescovo della Diocesi di Lanusei
insieme ai sacerdoti Don Ernest e Don
Claudio.

I

•

l giorno 22 maggio 2014, presso i
locali della Caserma “Giovanni
Bacchiddu” della Casa

Circondariale di Cagliari, una
delegazione di soci dela nostra
Associazione , ha partecipato alla
Cerimonia per la ricorrenza numero
197  delll’Annuale  del Corpo di
Polizia Penitenziaria.

I

•



resso la Casa Circondariale di
Cagliari il 30 giugno 2014 si è
celebrata una SS. Messa,

officiata da S.E. Arrigo Miglio Vescovo
della Diocesi di Cagliari, in occasione
della ricorrenza di San Basilide
Patrono del Corpo della Polizia
Penitenziaria. 
Alla Cerimonia religiosa era presente
anche l’Anppe con alcuni soci della
locale Sezione.
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Cagliari: Festa
per il Patrono
San Basilide

5

Castiadas: è
festa nell’unica
Chiesa dedicata
a San Basilide

on il gemellaggio del Comitato
dei festeggiamenti in onore di
San Basilide, tenutosi presso

la chiesa intitolata al predetto Martire
ubicata nel territorio di Castiadas
Centrale (CA), il 5 luglio una
delegazione dell’Anppe ha partecipato
alla Santa Messa e alla rispettiva
processione.
Castiadas ora Comune autonomo, è
sorta nel territorio dell’ex Colonia
penale, dismessa il 30 giugno 1956. 
La piccola chiesa risulta essere l’unica
esistente nel terriorio isolano e
nazionale  intitolata a San Basilide,
Patrono della Polizia Penitenziaria.

C

•

•
Senorbì: 
inaugurato un
centro per le
detenute madri

lla presenza del Vice Capo del
DAP Luigi Pagano, il 27 luglio
2014, una delegazione di soci

dell’Anppe ha partecipato a Senorbì
(CA), alla cerimonia di inaugurazione
della istituto di custodia attenuata per
detenute madri  che hanno un figlio al
di sotto dei tre anni.

A

•

Cairo Montenotte: una SS. Messa
per i Caduti di tutte le guerre
Il 1° novembre, presso Campo della Gloria del Cimitero di Cairo Montenotte
(SV),  si è celebrata una SS. Messa in memoria dei Caduti di tutte le guerre.•
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Venezia: pranzo di Natale dei
soci e amici della Sezione Anppe

n occasione delle feste natalizie e
di fine anno, gli appartenenti ala
Sezione di Venezia, com’è ormai

tradizione, hanno partecipato al
pranzo sociale che si è tenuto il 30
novembre presso il Ristorante
Colombo a Venezia.
Al Pranzo hanno partecipato anche i
famigliari e gli amici dell’Anppe.
Alle Signore presenti è stato offerto un
gentile omaggio.

Il Presidente Provinciale
Cav. Vitantonio Petrelli

I n occasione della Sagra
dell'Impanata, tenutasi a
Niscemi 14 dicembre 2014,  i

giovani del Nucleo Operativo,
coordinati dal Presidente Pino
Farruggia e da Matteo Alessandro
Monteleone, sono stati impegnati in
una giornata di ordine pubblico.

I

Niscemi: ordine
pubblico per il
NOG dell’Anppe

••
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nche quest’anno l’Associazione
ha partecipato all’Annuario
dell’Aeronautica Militare che si

è svolto, com’è consuetudine,
all’interno della basilica di San
Giovanni e Paolo di Venezia, con una
sentita e partecipata funzione
religiosa.
In questa antichissima Basilica,
risalente al milleduecento, ricchissima
di affreschi ed opere d’arte è stata
celebrata, lunedì 8 dicembre 2014,

alla presenza di un foltissimo gruppo
di bambini, una solenne messa, nel
corso della quale è stata ricordata, dal
celebrante, durante l’omelia, la figura
della Madonna di Loreto, protettrice
dell’Aeronautica Militare. 
Successivamente è stata letta la
preghiera dell’aviatore e al termine
della funzione religiosa gli invitati si
sono intrattenuti nell’abside della
basilica, per i consueti saluti.

Cav. Vitantonio Petrelli

A

Venezia: l’Anppe partecipa 
all’Annuale dell’Aeronautica

•

7

a visto la partecipazione di tutti
i soci della Sezione insieme al
Presidente Pino Farruggia, la

cena che si è svolta il 20 dicembre
2014 in occasione delle feste natalizie.
Di seguito alcune foto della serata
conviviale.

H

Niscemi: cena di
Natale dei soci

•

ella foto il Presidente Pino Farruggia con alcuni soci della Sezione Anppe
e una parte del N.O.G., al Centro diversamenti abili di Niscemi, per il
consueto scambio degli auguri di Natale. Erano presenti anche il Dirigente

del Commissariato di Niscemi Dott. Presti, l'assessore Massimiliano Ficicchia,
l’assessore Valentina  Spinello, e alcuni ospiti del centro.

Niscemi: gli auguri dell’Anppe ai 
diversamente abili della città

N
•
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!
!
!
!
!
!
!
!

Reggio Calabria: ancora successi
per la nostra Alessia Denisi

Campionati Assoluti e Master di
di Danza Sportiva di Rimini sono
una tappa obbligatoria per gli

atleti che  intendono partecipare ai
Campionati Europei e Mondiali per
l’anno 2015. 
E Alessia Denisi, con grande tenacia e
professionalità, ha gareggiato per due
giorni consecutivi posizionandosi al
17° posto su 38 concorrenti.
L’atleta dell’Accademia Han Dance
Center, sponsorizzata dall’Anppe,
aveva appena vinto la 1° Coppa Italia
nel mese di dicembre 2014 e per
questi risultati  il Presidente
dell’Accademia  M° Claudio Bagnato e
il Tecnico Federale Olena
Honcharenko si congratulano con lei
augurandole  altrettanto successo per
le prossime manifestazioni che la
vedranno impegnata in Calabria, in
Liguria e in Emilia Romagna.

I

•

Associazione ha partecipato
alla cerimonia di
avvicendamento dei

comandanti dell'lstituto di Studi
Militari Marittimi tenutasi all'interno
dello storico e antico arsenale
veneziano (nella foto in fondo) nella
mattinata del 23 gennaio scorso.
Nell'immenso piazzale erano schierati
i reparti in armi, le Associazioni ed
infine la tribuna sulla quale erano
sedute le massime Autorità di
Governo, cittadine e militari.
La cerimonia ha avuto inizio con
l'Inno di Mameli; al termine il
Prefetto di Venezia Domenico Cuttaia,
accompagnato dall'Ammiraglio di
Squadra Ruzittu, ha passato in
rassegna i reparti e la cerimonia ha
poi proseguito con dei brevi discorsi
tenuti dallo stesso Ammiraglio Ruzittu
(il quale ha, tra l'altro, annunciato
che assumerà il comando di Ispettore
Capo delle Scuole della Marina
Militare) e dal Comandante
subentrante, Contrammiraglio
Maurizio Bernard ed infine, quello
dell'Ispettore Capo Ammiraglio Gerald
Talarico.
La suggestiva cerimonia ha assunto
una particolare solennità nel
momento in c:ui è stata ammainata
l'insegna di Ammiraglio di Squadra e
la relativa consegna all'interessato.
La cerimonia si è conclusa con la
rassegna dei reparti in armi e delle
Associaziuni da parte dell’Ispettore
Capo, Ammiraglio di Squadra, Gerald
Talarico.

L’

•

Alessandria:
celebrata una
Messa per la
Polizia Locale

na rappresentanza di soci
dell’Associazione Nazionale
Polizia Penitenziaria di

Alessandria ha partecipato alla Santa
Messa, celebratasi il 19 gennaio 2015,
in onore della Polizia Municipale
della città piemontese.
Cav. Uff.  Antonio Aloia

U
•

Venezia: cambio
al vertice militare
dell’Istituto di
Studi Marittimi



Nelle foto:  
alcuni momenti
della serata
barlettana in
occasione del
Giorno della
Memoria
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l 27 gennaio 2015, dopo una breve commemorazione
all’interno della Casa Circondariale di Trieste culminata
con la funzione religiosa, si è svolta una processione

fino alla risiera di San Saba, ex lager nazista ora
monumento nazionale della città di Trieste, per la
deposizione di una corona.  Alla cerimonia ha partecipato
personale di Polizia Penienziaria con Direttore e
Comandante  e una delegazione dell’Anppe con il
Gonfalone dell’Associazione.

Trieste:commemorati 
i Caduti nel carcere e
nell’ex lager della 
risiera di San Saba

I

Barletta: anche l’Anppe
è presente nel Giorno
della Memoria

n occasione del Giorno della Memoria, ricordando le
vittime dell’Olocausto “l’Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi di Guerra” di Barletta in

collaborazione con il Comitato tricolore per gli italiani
nel mondo, con il patrocinio del Comune di Barletta,
l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, la Fondazione
“Giorgio Perlasca” e l’Associazione Terra è Vita di Barletta,
il 31 gennaio, ha presentato un evento teatrale, che
prevedeva la lettura di un monologo scritto e interpretato da
Francesco Paolo Dellaquila, con la partecipazione di Anna
Maria Dellaquila, dal titolo “Nel Giorno della Memoria”.
Una viva testimonianza di quei momenti storici, tragici e
significativi del Novecento segnati da crimini contro
l’Umanità, come il genocidio del popolo Ebraico. «In quel
particolare periodo storico - osservano gli organizzatori
Filomeno Porcelluzzi e Ruggiero Graziano -sono esistiti
uomini che hanno trovato la forza di opporsi al male
seguendo il principio della responsabilità personale
ascoltando la propria coscienza difendendendo il
principio di Umanità senza condizionamenti ideologici.
Queste persone sono i Giusti Tra Le Nazioni,  riconosciuti
come tali dal Popolo di Israele, e sono stati ricordati
durante la serata. Due su tutti: Andrea Schivo, che di
mestiere faceva l’Agente di Custodia, e Giorgio Perlasca,
che si inventò il ruolo di Console spagnolo per salvare
migliaia di Ebrei». Messaggi di saluto sono stati inviati
dalla Comunità Ebraica pugliese, e dalla Famiglia Schivo,
che ringrazia Barletta e l'Anppe per l’affetto dimostrato, e da
Franco Perlasca, figlio di Giorgio Perlasca.

I

•

•



a Sezione Anppe di Niscemi con il Nucleo Operativo
Giovani nonostante la pioggia e  il freddo sono stati
presenti al Carnevale di Niscemi per effettuare il

servizio di ordine pubblico e sicurezza tra i carri allegorici
che anno sfilato per le vie della città.
I ragazzi del N.O.G sono stati coordinati dai responsabili
Andrea Valenti e Matteo A. Monteleone alla presenza, come
sempre, del presidente Pino Farruggia e del Vice
presidente Vincenzo Pirrotta. 
Nella serata conclusiva del Carnevale di Niscemi i ragazzi
del N.O.G.- Anppe hanno ricevuto una targa da parte
del  Comune di Niscemi per la loro fattiva collaborazione
alla riuscita della manifestazione niscemese.

Niscemi: l’Anppe          
ricordare i martiri     

n occasione delle passate festività
natalizie la Sezione di Cisterna di
Latina dell’Associazione Nazionale

Polizia Penitenziaria ha dato vita ad
una pesca di beneficienza, il cui
ricavato è stato utilizzato per l’acquisto
di generi alimentari che sono stati
consegnati, nel corso di una
commovente cerimonia a varie
famiglie bisognose o comunque meno
fortunate del circondario pontino.
L'Anppe, inoltre, con i suoi volontari e
con suoi direttivo formato dal
Presidente della Sezione Natale
Cannella, dal Vice Presidente vicario
Massimo Calimera, e dal consigliere

Il Poliziotto
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Cisterna: la solidarietà della
Sezione Anppe verso i cittadini

I

Niscemi: il NOG Anppe
al Carnevale 2015

l 10 febbraio 2015 è stata
celebrata la Giornata
dell'Olocausto nella quale sono

stati commemorati  anche i martiri
delle Foibe.
La Sezione Anppe di Niscemi  ha
ricordato quei tragici eventi insieme
alle altre Associazioni presenti alla
Cerimonia.

Il Responsabile del N.O.G. 
Matteo A. Monteleone

I

•

Genny Sibilia, si distingue in tal modo,
nel territorio di Cisterna per la sua
vicinanza alle esigenze dei cittadini, in
particolare a quelli piu bisognosi,
come testimoniano le numerose
iniziative a carattere umanitario
succedutesi nel tempo.
Visto il successo dell'iniziativa, ne
seguiranno sicuramente a breve altre
in tal senso, tengono a precisare i
dirigenti dell’Anppe, coordinati dal
Presidente Nazionale Dott. Donato
Capece che autorizza ed
approva in pieno queste belle iniziative
a carattere socio-umanitario.

Massimo Calimera
•

L

•
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        partecipa alla Cerimonia per
   delle Foibe e dell’Olocausto  

Niscemi: uniti
con il Sindaco
nella protesta

La Sezione dell’Associazione
Nazionale Polizia Penitenziaria
di Niscemi esprime la propria

solidarietà al sindaco della città Ciccio
La Rosa, che dal 1° febbraio 2015, è
in sciopero della fame presso
l'ospedale di Niscemi,  per evitare la
chiusura dello stesso nosocomio.
Il nostro presidente Pino Farruggia, il
Vice Presidente  Vincenzo Pirrotta, i
Responsabili del N.O.G. Andrea Valenti
e  Matteo A. Monteleone insieme ai
volontari del N.O.G. e agli anziani,
sensibili ai problemi sociali della città,
si sono organizzati in turni,  per
esprimere la loro vicinanza al Sindaco
La Rosa nella protesta.  

L

•



Venezia: la Polizia 
Penitenziaria perde 
un vero Amico

elle foto vediamo i momenti
più significativi della
cerimonia di apertura della

nuova sede che l’Associazione ha
inaugurato il 1° marzo 2015 a Seriate
in provincia di Bergamo.
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Seriate: una
nuova sede per
l’Associazione

•
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n punta di piedi, senza disturbare nessuno, Luigi
Russo, ma per tutti "Gigi", si è arreso alla malattia
contro cui lottava da vari anni.

Dal lavoro al sindacato al volontariato, una vita spesa
all'impegno sociale, aveva 72 anni  Gigi Russo, sostituto
commissario della Polizia di Stato, originario di Taranto.
Negli anni bui del terrorismo, delle lotte sociali, fu l'uomo
che per primo si occupò di terrorismo nelle fabbriche,
non è stato solo un valente poliziotto che ha saputo
interpretare il suo compito di servitore dello Stato con
un'umanità sconfinata, Gigi è stato molto di più e prima di
tutto un uomo dotato di una sensibilità straordinaria.
Con Arnaldo La Barbera dirigente della Squadra mobile di
Venezia, divenne l'ombra del capo, non poteva essere
altrimenti, essendo entrambi pugliesi, sono passati alla
storia  i lunghi interrogatori svolti in carcere, fino
all'ultima Marlboro, perchè del personale di custodia di
Santa Maria Maggiore ci si fidava.
Raggiunta la pensione, si dedicò, senza limiti di tempo, al

sociale, seguendo i ragazzi non vedenti nella pratica dello
sport, in particolare il torball, costanti e proficui furono i
contatti di collaborazione sia con il Sappe che con l'Anppe,
in ogni sua manifestazione la Polizia Penitenziaria doveva
essere sempre presente, come era sempre presente lui alle
varie manifestazioni della Polizia Penitenziaria, senza
dimenticare l'imput , e il sostegno, durante i primi passi,
dato per la creazione del progetto "60 minuti di legalità",
creato dalla segreteria veneziana del Sappe.
Se ne va un amico carissimo, ma resterà sempre il suo
carisma ...addio Gigi, poliziotto d'altri tempi.

Filomeno Porcelluzzi

I
nella foto:

la
partecipazione 
di Russo alla

prima cerimonia
tenutasi a

Venezia in onore
della Madonna

della sfida

dalle sezioni



• Prezzo

• Dimensione caselle

• Filtri antispam

• Pop3

• IMAP

• SMTP autenticato

• Creazione infiniti alias

• Gestione rubrica da web

• Webmail

• Salvataggio e-mail
su server durata illimitata

• nessuna sospensione
per mancato utilizzo

PRO
euro 12 / anno 

100 MB

Richiedi il tuo indirizzo e-mail 
di PoliziaPenitenziaria.it:

tuonome@poliziapenitenziaria.it

Visita il sito 
www.poliziapenitenziaria.it 
per scoprire modalità 
e procedure per attivare 
il servizio.
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GRATIS
100 MB

La posta elettronica offerta
a tutti gli appartenenti al Corpo,  
in servizio e in congedo.



rieste, nel secondo dopoguerra
è stata occupata da truppe
alleate anglo-americane fino al

1954: alcune foto dell’epoca, che
vedete, portano anche la scritta in
inglese e furono ritrovate durante la
pulizia degli archivi, così come quel
regolamento del 1931 con il timbro
“Headquarters, Venezia Giulia Police
Force, Prisons Divisions”.

Anche il Corpo Agenti di Custodia fu
assogettato alle leggi  delle truppe
alleate.
Venne costituito un Governo Militare
Alleato (G.M.A.) della Venezia Giulia,
del quale oltre ai militari fecero parte
anche molti personaggi civili con
esperienze amministrative già maturate

in passato durante le varie
amministrazioni civili e militari
succedutesi nella regione,
possibilmente il meno compromessi
in prima persona con l’ex–partito
fascista precedentemente al potere, ed
i rappresentanti di tutti i partiti
democratici risorti nuovamente dopo
il crollo del fascismo e la cessazione
delle ostilità.

Venne costituita una Polizia Civile
della Venezia Giulia, a garanzia
dell’ordine e della sicurezza della
linea di demarcazione, delle
popolazioni residenti e
dell’osservanza delle leggi del G.M.A.,
la quale fu completamente addestrata
e diretta dai britannici. La sede del
G.M.A. e del Comando delle forze
della Polizia Civile della Venezia Giulia
(P.C.V.G.) fu sempre la città di Trieste.
la "Civil Police", i famosi "Cerini"
(dal liner tinto di bianco che faceva
pensare allo zolfo dei fiammiferi).
A questo proposito esiste un
divertente aneddoto: durante un
temporale le uniformi di alcuni
"cerini" si bagnarono,iniziando a
grondare colore ed a stingersi a
chiazze.
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storia

Gli Agenti di Custodia di Trieste
durante l’occupazione Alleata

T

I "cerini", portavano il berretto rigido
Americano (tinto di blu), il liner
bianco o una bustina di foggia
all'Inglese.   Filomeno Porcelluzzi•



Il Poliziotto
Penitenziario in
congedo n.16
gennaio/febbraio
2015

15

cordoglio dalle sezioni

Il 18 settembre 2014 ci ha lasciato
Carlo Farina, Sovrintendente Capo
in congedo, da tempo iscritto
all’Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria.  Ne ricordiamo con
affetto la grande disponibilità  verso
tutti quello che lo conoscevano. Alla
moglie e ai due figli giungano le più
sentite condoglianze  della Rivista. 

Il 5 gennaio 2015 è venuto a
mancare l’appuntato capo degli
Agenti di Custodia Giovanni
Santonastaso.
Un messaggio a tutti i colleghi ed
amici che ha onorato nella sua vita
terrena. Lo vogliamo ricordare
cosi sempre sorridente e felice. 
Ciao papà. I tuoi figli: Ass.te Capo
Polizia Penitenziaria Michele
Santonastaso, Sovr. Guardia di
Finanza Giuseppe Santonastaso,
Maestra Francesca Santonastaso.

Il 18 gennaio 2015 è venuto a
mancare nostro papà Salvatore
Costa ex ispettore del Corpo di
Polizia Penitenziaria in
quiescenza. 
Un messaggio a tutti i suoi
colleghi e amici della Polizia
Penitenziaria che ha onorato per
40 anni tramandando i suoi
valori ai suoi due figli
e a suo genero. 
Lo vogliamo
ricordare così
sempre sorridente 
e felice. Ciao amato
papà. I tuoi figli
Ispettore Capo Nico
Costa, Ispettore
Capo  Ennio Costa e
tuo genero
Sovrintendente Capo
Fernando Ancora.

Nel secondo anniversario della sua
scomparsa, avvenuta il 26 dicembre
2012, il papà Michelangelo vuole
ricordare Thomas D’Onofrio
Appuntato dell’Arma dei Carabinieri
che prestava servizio nel NORM di
Arenzano (GE).

Il 5 gennaio 2015, è venuta a
mancare la moglie di Antonio
Pepe, Ispettore Superiore del
Corpo, che ha prestato servizio
per molti anni presso il
Ministero.
All’Amico Antonio e ai tre figli
giunga la commossa
partecipazione della Rivista.

Il Giorno 3 febbraio 2015 si è
spento, dopo una lunga malattia,
all’età di 69 anni Nicolò
Ministru, della Sezione ANPPe di
Alessandria. Ai familiare a quanti
lo conobbero giungano le più
sentite condoglianze
dell’Associaizone.

La Sezione ANPPe di Reggio Calabria,
intende ricordare il socio Gabriele
Manocchio, il quale ci ha lasciato alla
fine del  mese di dicembre 2014.
Lo stesso si è sempre prodigato
nell’interesse dell’Associazione 
Nazionale Polizia Penitenziaria.
Purtroppo chi scrive con questa
missiva si trova costretto a dover
ribadire alla e-mail inviata a questa
rivista dalla figlia del defunto, la quale,
lamenta la mancata attenzione che
questa Associazione nella persona del
suo Consigliere Nazionale
responsabile della Sezione di Reggio
Calabria ha posto in essere nei
confronti del proprio genitore.

Gentile Signora Angela Manocchio,
sono veramente rimasto costernato
dalle sue affermazioni, visto il
rapporto di stima che mi legava a
suo padre e senza voler entrare in
polemica con quanto da Lei scritto
le espongo con molta serenità ed in
assoluta buona fede come si sono
svolti i fatti: chi scrive è venuto a
conoscenza della scomparsa del
socio e amico Gabriele Manocchio il
giorno 24 dicembre 2014 . 
Appena ricevuta  la notizia, mi sono
prodigato per contattare un suo
familiare e in serata mi sono recato
a rendere omaggio alla salma con
altri soci. Per quanto riguarda i
funerali previsti per giorno 25
dicembre ho provveduto a fare
trovare in chiesa sia il Labaro che
due soci della Sezione. Inoltre dove
Lei lamenta l’assenza di una
rappresentanza ufficiale, voglio
precisare che questa avrebbe dovuto
essere espressamente richiesta dai
familiari  direttamente alla
Direzione dell’Istituto, in quanto
questa Associazione non ha tale
potere. Franco Denisi•




